
Sviluppo Appalti S.r.l.
Via Porto Botte 86 - 09042 - Monserrato (CA)
C.F. / P.IVA e UFF. IMP. CA N° 03411160926
Tel. 070 7323270 / 3115279 Fax 070 311 5279
Email: info@sviluppoappalti.it - Pec: sviluppoappalti@legalmail.it
Sito Internet: www.sviluppoappalti.it

Certificazioni di Qualità e Ambientale

Sito segnalazione bandi di gara

Consulenze Lavori Pubblici

Qualificazione SOA

Consulenze MEPA

Avvalimenti

MODULO RICHIESTA RICERCA IMPRESA AUSILIARIA 
Da inviare via mail a: avvalimenti@sviluppoappalti.it

Il Sottoscritto  

In qualità di Leg. Rappr. Della Ditta    C.F. / P.Iva  

Sede legale in   Via   Prov   CAP 

E-mail      Tel Fax  

Riferimento Aziendale    Tel.  

Indirizzo presso il quale far pervenire l’eventuale plico documentale:
  Sede legale   oppure    

CHIEDE

Di individuare un’impresa ausiliaria per la partecipazione con l’Istituto dell’avvalimento, per la seguente procedura di
gara: 

  Procedura Aperta      Procedura Negoziata (invito)

 Manifestazione di interesse:   Richiesta nominativo impresa ausiliaria  Richiesta documentazione

Ente appaltante    CIG 

Scadenza  Gara     Apertura  Gara     Importo   

Categorie  e  classifiche  richieste  dal  bando   

Categorie e classifiche richieste per l’avvalimento  

In  caso  di  avvalimento  parziale  indicare  l’importo  esatto  in  EURO richiesto  in  avvalimento,  suddiviso  per

categorie  

Le  parti,  si  obbligano  a  comunicare  a  Sviluppo  Appalti  S.r.l.  per  iscritto,  via  e-mail,  fax,  ecc.,
l’avvenuta aggiudicazione, immediatamente e comunque entro e NON oltre 5 giorni  dalla relativa
comunicazione da parte della stazione appaltante o, comunque, dalla sua conoscenza.  

Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla
legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa,
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

                                                                                                                                  Luogo, data e Firma

Documenti da allegare alla richiesta: Bando, disciplinare ed eventuali allegati.
Se non ancora inviati: Certifica CCIAA – Doc. Identità Legale Rappresentante – Eventuale SOA – ISO.
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